EUR.ECO
PLACEMENT IN EUROPE: ECONOMIA E FINANZA
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - TRANSNAZIONALE

EUR.ECO
Il Percorso formativo di Alternanza Scuola Lavoro
Gruppo target: studenti classi III del Liceo
-bisogno
Italia e Europa hanno urgenza di giovani altamente qualificati
che siano in grado di sviluppare strategie finanziarie specifiche e rilanciare la
crescita economica e sociale
-evidenza
i giovani always on, figli degli schermi multitasking,
si troveranno ad usare prodotti e servizi finanziari sempre più complessi che
richiederanno competenze qualificate di gestione del denaro e del rischio
non richieste ai loro coetanei 20 anni fa.

EUR.ECO
priorità per l’IIS Mattei Liceo Scientifico _Scienze Applicate
incentivare l’orientamento consapevole verso la specializzazione nelle discipline economicoscientifiche attraverso l’internazionalizzazione di esperienze di ASL direttamente sul campo.

Obiettivi Specifici Formativi di progetto
CITTADINANZA Attiva _ Presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia degli interlocutori
e gestire le relazioni nel rispetto della chiarezza, affidabilità e responsabilità nel rispetto delle regole
COMPETENZE_Sperimentare la gestione virtuale di una azienda con un software educativo web-based che
incrementa la conoscenza/comprensione di concetti e di rischi finanziari e mobilità competenze di scelta
e decisioni efficaci in contesti finanziari di incertezza economica
CITTADINANZA EUROPEA_ Incrementare le English Skill per accedere alla “società europea degli
studenti” favorendo una crescita inclusiva, l'accesso e la mobilità al mondo europeo del lavoro

EUR.ECO
l’IIS Mattei Liceo Scientifico _Scienze Applicate
Gli studenti coinvolti nel percorso di ASL “Entrepreneur oggi, manager domani” sperimentano on the field
attività economico-finanziarie proprie del mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale per
acquisire informazioni e competenze sulle modalità gestionali e operative di organizzazioni inglesi scelte.

ASL “Entrepreneur oggi, manager domani”
Modulo Preparatorio 8 ore

Modulo ASL in UK 82 ore

OBIETTIVI del percorso ASL in UK
-Incrementare negli studenti il Senso del lavoro con un
percorso esperienziale e laboratoriale che li rende protagonisti
della gestione e responsabilità di una azienda
-Migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti
attraverso l’acquisizione di una corretta visione dei compiti e delle
conoscenze richieste dal mondo del lavoro alle figure professionali
attuali e future
-Favorire la Cittadinanza Europea sviluppando laconsapevolezza di
appartenere alla GenerazioneErasmus, generazione privilegiata per
cui la mobilità all’estero ha una dimensione formativa, culturale
e umana unica e irrinunciabile.

Percorso ASL “Entrepreneur oggi, manager domani” UK Bournemouth

Il percorso concordato “Entrepreneur oggi, manager domani”
consente agli studenti target di sperimentare on the field le
modalità gestionali/operative delle organizzazioni inglesi con
attività di analisi ed elaborazioni di casi studio e di ricerca-azione.
Job Centre Plus

Jamie’s Computer Bournemouth

Pool College e Scape

Percorso ASL “Entrepreneur oggi, manager domani” UK Bournemouth
Le attività del Modulo in UK saranno veicolate solo e solamente in Inglese.
L’iter formativo è strutturato su 4 Unità di Apprendimento diversificate per
contenuti strategie e metodologie; le attività delle UDA si integrano e si
intersecano in una stessa giornata
Gli studenti sono impegnati 6 ore al giorno per 5 giorni la settimana per tre
settimane.
Le attività sono di natura teorica, pratica, esperienziale, laboratoriale e
culturale

Percorso ASL “Entrepreneur oggi, manager domani” UK Bournemouth
Le attività on the field coinvolgono gli studenti nel vivo e all’interno delle realtà aziendali attraverso la
consultazione e l’analisi di “documenti d’azienda” “Business plan”, “Organigramma” “Budget dei Costi”
per la produzione e la comunicazione di sintesi descrittive, business model canvas, tabelle comparative,
testi misti da inserire in rete con l’utilizzo di tecnologie digitali.
Il modulo, di ASL in Bournemouth, prevede, inoltre nel percorso di educazione finanziaria, una sezione
tecnologica immersiva che mobilita competenze tecnico scientifiche attraverso l’utilizzo di un Business
Games un software educativo web-based di discipline economiche.
Gli studenti coinvolti nella sperimentazione dell’applicativo avranno il compito di:
gestire il funzionamento dell’Organizzazione Inglese Ospitante in virtuale, in un arco di tempo
prestabilito, compiendo scelte dinamiche reali e finanziarie in condizione di rischio e incertezza con
l’obiettivo di aumentare il valore dell’azienda.
Gli studenti, in qualità di Entrepreneur, saranno coinvolti in un singolare compito di realtà: avranno
l'incarico di esaminare il CV, ascoltare l’intervista e valutare un candidato per un posto in azienda.

Percorso ASL “Entrepreneur oggi, manager domani” UK Bournemouth
OBIETTIVI del percorso ASL in UK:
-Incrementare negli studenti il Senso del lavoro con un percorso esperienziale e laboratoriale che li
rende protagonisti della gestione e responsabilità di una
azienda
-Migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti attraverso l’acquisizione di una corretta
visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo del lavoro alle figure professionali attuali e
future
-Promuovere la crescita di una cultura economico-finanziaria che fornisca agli studenti gli strumenti per
una più attenta lettura della realtà e, quindi, un approccio più maturo e critico al loro domani
-Promuovere, attraverso l’orientamento, le abilità di valutare la corrispondenza delle aspettative e degli
interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali del mercato europeo della formazione
e dell’occupazione
-Mobilitare negli studenti “competenze alte” di Coerency, Fluency and Accuracy nel Pubblic speaking
con attività full immersion e con Compiti di realtà con esperti madrelingua
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